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CERVIA
CANTA : PAGO
UN INDIMENTICABILE MOMENTO

Si parte
c’è una strada in mezzo al cielo da percorrere
si parte, guarda
quanti bei colori oggi é ancora primavera
ed é finalmente arrivata l’ora
non soltanto per la gloria
ma soprattutto per entrare nella storia
che si scrive qui ogni anno sotto il cielo di Querceta
c’é un fantino, c’é il tuo miccio li imperterrito che aspetta
di partire per quel viaggio che finisce lì al traguardo
in questa domenica di maggio
io
sono fuori di me
adesso che non è più un sogno, é tutto vero
perchè ti aspetta tutto questo anno intero
e non c’é niente che mi prende
più di questo Palio
più di tutta la mia gente
vola, quando la campana suona
quando sembra si fermi il tempo
quando tutto intorno sembra spento
vedrai la strada che si colora
ad ogni passo, ad ogni movimento
i nostri occhi si accenderanno
perchè vivranno un indimenticabile momento
si parte
era un film in bianco e nero e adesso è un orgia di colori
questa vita mia che bianco e celeste ora si veste
grazie a tutte quelle mani che disegnano aquiloni
che si muovono nell’aria al ritmo dei tamburi
e sono fuori di me
adesso che di te ne scrivo una canzone
anche se poi per te non ci sono più parole
non puoi descrivere emozioni così grandi
puoi solamente viverle
vola, quando la campana suona
quando sembra si fermi il tempo
quando tutto intorno sembra spento
vedrai la strada che si colora
ad ogni passo, ad ogni movimento
i nostri occhi si accenderanno
perchè vivranno un indimenticabile momento
come perdere le parole
quando fai l’amore e senti che il cuore vola
vola, quando la campana suona
quando sembra si fermi il tempo
quando tutto intorno sembra spento
vedrai la strada che si colora
ad ogni passo, ad ogni movimento
i nostri occhi si accenderanno
perchè vivranno un indimenticabile momento



LEON D’ORO
CANTA: SONOHRA
VENTO DI VITTORIA
 
Negli occhi semplici di chi
ha il cuore libero
vedo chi vive la realtà
di ogni battito
di un leone che ora volerà,
dalle ali d’oro splenderà,
urleremo al cielo - rossa é l’anima
siamo gente di passione e di gloria
che sa credere nei sogni che ha,
vola con noi!
con noi!
sarà un palio magico
che mi riporterà
a vivere una verità
che si era persa ormai, 
fatta di uomini liberi,
con coraggio e con dignità,
urleremo al cielo - rossa é l’anima
siamo gente di passione e di gloria
che sa credere nei sogni che ha,
vola con noi!
con noi!
oggi vivrò un giorno da favola
avvolto da un vento di vittoria...
urleremo al cielo - rossa é l’anima
siamo gente di passione e di gloria
che sa credere nei sogni che ha,
vola con noi!
con noi!
sogna con noi!
vola con noi!



LUCERTOLA
CANTA: ALESSANDRA FALCONIERI
GIOIA DI VIVERE

Mi piace restare a guardare 
i tuoi occhi vestiti di sole, 
ascoltare la melodia 
che accende il cuore
... già!

Siamo fatti di sogni,
con le mani piene di disegni
tracciati sulle strade...
delle contrade!

siamo verdi praterie, 
cuori rossi come melograni
e canzoni che
invitano a ballare...!

siamo cieli e fantasie
senza nuvole,
la ricompensa della vittoria è
gioia di vivere!... immensa.

Mi piace quando viene sera,
questo palio che riempie il mondo
come un girotondo
tu mi stringi forte a te.

Siamo solo parole
con le storie che portiamo dentro,
tra le case e gli echi...
un solo cuore!

Siamo verdi praterie, 
cuori rossi come melograni
e canzoni che
invitano a ballare...!
siamo cieli e fantasie
senza nuvole,
lungo il rettilineo di ogni corsa...
gioia di vivere immensa!...
...immensa!
...immensa!
...immensa!
...per la vittoria!
........siamo cieli e fantasie
senza nuvole,
lungo il rettilineo di ogni corsa
la ricompensa la Vittoria é
...gioia di vivere...
...di viverla con te!



MADONNINA
CANTA : LISA
DOVE TUTTO COMINCIO’

Poi morì l’inverno
tra le braccia di Querceta
ed un raggio illuminò
una timida preghiera
nacque l’alba
che finì dove tutto cominciò
tra suoni in lontananza di tamburi senza età
cieli accesi
da bandiere che il vento accarezzerà
ed otto re cavalcano
il sogno di arrivare
       qui dove nessuno mai può arrendersi
       questa notte é ancora nostra
       per perdersi tra i colori di una festa
       perchè così ogni istante in quel giorno resterà
poi nel mio silenzio
resta il senso dei tuoi passi
tra costumi e musici
di un paese immune dal tempo
parlerà di noi, l’insaziabile sete degli eroi
e di un Palio da vivere, piangere
da correre per vincere...
       qui dove nessuno mai può arrendersi
       questa notte é ancora nostra
       per perdersi tra i colori di una festa
       perchè così ogni istante in quel giorno resterà
puzzle di mille persone
dentro ad un quadro sul mare
       qui dove nessuno mai può arrendersi
       questa notte é ancora nostra
       per stringerti fino a toglierti il respiro
       perchè Querceta così
       ogni istante in quel giorno ci sarà



IL PONTE
CANTA: BIANCA ATZEI
CANTO PER TE

I colori le bandiere
la magia di queste sere
le canzoni messe in gioco
tutto questo basterà?
A chi ha voglia di sognare
ma non può lasciarsi andare
a noi gente di contrada
che oggi si ritroverà.
Poi senti il rullo di tamburo
ti accorgi quanto sei più solo
Si canto perchè
tu sei parte di noi 
e sei quella stella 
che brilla nell’anima
canto perchè vedo quei colori
e la tua musica non finirà
Quando metti il tuo destino
nelle mani di un fantino
e disegni nella mente 
quello che succederà
poi cresce il rullo di tamburo
il gioco ancora prende il volo
Si canto per te
che eri questo mondo
il tuo ricordo 
é la voce dell’anima
sincerità
nelle tue parole
e questo mondo 
io continuerò
con quella forza che
Querceta vestirà
di rosso e di blu
Si anche domani
e per sempre sarai
vicino a me
con le braccia nell’anima
vicino a me
come qualche anno fa
che quando non c’ero 
mi abbracciavano già
Canto perchè
tu sei parte di noi
e dentro il cuore
il silenzio è una musica
che suonerà
ogni giorno di più
ogni giorno di più
ogni giorno...
ogni giorno di più
na na na na na 
na na na



POZZO
CANTA: PAOLO MENEGUZZI
COME IL VENTO

Il bianco
il rosso
colori che ho addosso
e il Palio
un miccio che va...
Il Pozzo
un sogno
di te ho bisogno
e grido
sperando in te
Come un fulmine nel cielo
come un razzo che rompe il suono
tu contunui a farci sognare
e corri come il vento
il Miccio brucia il tempo
s’infiamma la domenica a maggio
e corri come il vento
sei d’oro, sei d’argento
il cuore che batte
e lui che combatte
ma la vittoria arriverà
profumo di sfide
di corse e bandiere
la vita si gioca oggi qui
come un fulmine nel cielo
come un razzo che rompe il suono
tu continui a farci sognare
e corri come il vento
il Miccio brucia il tempo
s’infiamma la domenica a maggio
e corri come il vento
sei d’oro, sei d’argento
son gocce di sudore e di coraggio
sei d’oro, sei d’argento
e corri come il vento...



QUERCIA
CANTA: GIO’ DI TONNO
L’UNICA VERITA’

E così, siamo qua
per cercare verità
che la vita non ne da
qui, tutto sa’ di lealtà
ma quanto è dura vivere
fa paura credere
Meno male
che si può contare
su un piccolo animale
che corre per noi
su parole buone da cantare
che santi da pregare
forse non c’è più ma improvvisamente sento
la speranza in un momento...
la gente giù in strada è già innamorata
di questa canzone, di questa contrada
di ogni bellissima nuova emozione
e per ogni rione, su ogni balcone
ci sono bandiere, si alza il bicchiere
si paga da bere, poi tutti a vedere
i fuochi e il casino che fino al mattino
ci fa sentire di nuovo vicino
e quello che vivi ti resta scolpito nell’anima
e segna il momento più bello
di una storia splendida
e forse l’unica verità...
la Quercia è sempre qua...
e così, siamo quà
tutti parte di una storia
scritta sopra ogni vittoria
meno male che proprio sul finale
il piccolo animale
ci farà sognare
sento urlare
piangere e tremare
gioia che fa quasi male
al cuore e agli occhi tuoi
e per quanto amore dà
tutto il paese ha vinto già...
la gente giù in strada è già innamorata
di questa canzone, di questa contrada
di ogni bellissima nuova stagione
che splende sui tetti e sulle persone
e in alto nel cielo le nostre bandiere
io quante ne ho viste alzarsi e cadere
e quello che vedi ti resta scolpito
nell’anima
e chi se ne frega di quel che si dice
se un asino al sole mi fa più felice...
e se c’è qualcuno che vuole sapere
curioso ti guarda, magari ti chiede
rispondigli pure a quelle persone
che il palio è una grande infinita canzone
e se non la senti col cuore non la potrai mai capire
stanotte io posso sognare, ma senza dormire...
perchè l’unica verità
la Quercia é sempre quà
la Quercia é sempre qua



 RANOCCHIO
CANTA: ANNALISA BALDI
QUESTA MUSICA

Noi mille acrobazie
tra musica e parole
e battiti di cuore
noi quante storie poi
su una magia di note
che parlano di noi
    Miccio di Querceta
    magica armonia sai
    come un concerto
    di stelle in mare aperto
musica vola 
tra i cuori di contrada
che spiegano le vele
e puntano il timone al blu
    questa musica
    da cuore a cuore va
    la canterai - ti apparterrà
    il Palio lei sarà
    questa musica
    da cuore a cuore va
    l’abbraccierai - ti legherà
    a questa città che sogna
sai c’è un arcobaleno 
di sogni e di bandiere
che è musica per noi
    Miccio e Querceta
    sempre dentro avrai
    hanno rose e spine 
    ma note senza fine
musica vola
e s’incendia il cuore
quando le bandiere
danno al vento un ritmo in più
questa musica
da cuore a cuore
...............................................................
vola la musica vola
e come un soffio sfiora
tutto colora - musica ancora - musica ancora
suona qui forte
vola anche oltre noi...
    questa musica
    da cuore a cuore
    la canterai - ti apparterrà
    il Palio lei sarà
    questa musica
    da cuore a cuore
    l’abbraccerai - ti legherà
    a questa città che sogna...


